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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Domenico MANGONE e Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Associazione A.I.Z.O. è un’organizzazione nazionale di volontariato presente sul 
territorio cittadino fin dal 1971 che opera nel settore dell’emarginazione specificamente con e 
per il popolo rom e sinto. L’azione dell’Associazione si concentra su tre grandi aree: gli 
interventi diretti con la popolazione rom e sinta, le attività di consulenza e formazione, le 
iniziative culturali e di informazione. 

L’Associazione A.I.Z.O., nell’ambito dei propri fini statutari, ha stretto nel corso degli 
anni diverse e continuative collaborazioni con Enti pubblici e con altri Enti e Associazioni al 
fine di promuovere i diritti del popolo zingaro, coniugati ai doveri, l’informazione e la difesa 
della propria cultura. 

A tale scopo l’Associazione ha avviato e realizzato validi progetti che hanno coinvolto il 
territorio e la comunità in molteplici dimensioni (servizio scuolabus, emergenza freddo, centro 
ascolto donna, laboratori di etnia, ecc.). 

La prima sede legale dell’Associazione era ubicata presso l’immobile di proprietà 
comunale di C.so Montegrappa 118; essendo stata in seguito riscontrata l’inadeguatezza 
strutturale, ne era stata prevista la demolizione nell’ambito di una più ampia trasformazione 
urbanistica e riqualificazione ambientale. 

La nuova collocazione è stata quindi individuata presso alcuni locali siti al piano terreno 
dell’immobile di via Foligno 2 nei quali tale realtà è presente dall’11 dicembre 2007 in virtù di 
una Convenzione quadriennale per la messa a disposizione gratuita dei locali, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 (mecc. 2007 08431/019). 

Alla scadenza della Convenzione, l’Associazione A.I.Z.O. con nota prot. 1227/a/11 del 
28 dicembre 2011 ha presentato domanda mirante a proseguire le attività attuate presso lo 
stabile in oggetto. 

Essendo lo stesso originariamente assegnato alla Circoscrizione V, con note prot. 4158 
del 2 febbraio 2012, prot. 48090 del 2 ottobre 2012 e del 30 maggio 2013 la Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le ASL ha formulato richiesta di rinnovo della disponibilità dei locali già 
utilizzati, ottenendo risposta favorevole in data 11 settembre 2013 per un periodo pari alla 
durata della Concessione da approvarsi. 

Poiché l’edificio in questione è contraddistinto da un’architettura tardo-razionalista, così 
come riconosciuto dal decreto di tutela n. 62 emesso il 2 marzo 2012 dalla Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, con decreto n. 233/2014 del 7 luglio 2014 la 
stessa Direzione ha rilasciato l’autorizzazione alla concessione d’uso condizionatamente al 
rispetto delle vincolanti prescrizioni indicate nel provvedimento. 

Considerata la qualità delle attività svolte e ritenendo appropriato e proficuo proseguire la 
collaborazione con il sodalizio in oggetto, la Città considera sussistenti, a fronte della 
particolare tipologia di servizio, le condizioni per l’approvazione di una nuova concessione a 
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titolo gratuito dei locali di via Foligno 2, con destinazione sia come sede dell’Associazione, sia 
come centro di attività, alle condizioni dettagliatamente  specificate nel disciplinare di 
concessione che con il presente atto si intende approvare. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione di Giunta Comunale 
del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze 
e Contabilità Fornitori notificata il 29 ottobre 2014. 

Inoltre, il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Tale concessione e le relative condizioni contrattuali sono state esaminate nel Gruppo di 
Lavoro Interassessorile tenutosi il 7 maggio 2014.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la concessione a titolo gratuito all’Associazione Italiana Zingari Oggi 
o.n.l.u.s. (C.F. 97518200015, P. IVA 05332460012), avente sede legale in Via Foligno 2 
– 10149 Torino, dei locali di proprietà comunale, assegnati alla Circoscrizione V e messi 
a disposizione dalla stessa alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, siti al piano terreno di Via Foligno 2, evidenziati nell’allegata planimetria che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2), censiti al N.C.E.U. al foglio 
1108, mappale 171, subalterno 4 parte, presenti nell’inventario dei Beni Immobili della 
Città e destinati ad ospitare la sede dell’Associazione, nonché attività operative svolte a 
favore della popolazione rom e sinta; 

2) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione della tipologia di utilizzo 
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che si connota per il fine di pubblica utilità ed in conformità all’art. 32, comma 8, Legge 
724/1994; 

3) di stabilire che la durata della concessione sarà di anni 4 decorrenti dal primo giorno del 
mese successivo alla data di esecutività della successiva determinazione dirigenziale; 

4) di approvare il Disciplinare che regola i rapporti tra la Città e il concessionario, atto 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 

5) di stabilire che la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, tutte le utenze 
riferite agli spazi ricevuti in concessione, la tassa rifiuti, nonché le spese d’atto e 
accessorie restano a carico del gestore così come meglio specificato nel Disciplinare di 
concessione;  

6) di stabilire, poiché i locali concessi costituiscono una piccola porzione di un più grande 
compendio immobiliare i cui impianti sono centralizzati e affidati alla gestione della 
Società “IRIDE Servizi”, che restano addebitate alla Civica Amministrazione le eventuali 
spese per manutenzione straordinaria degli impianti; sono inoltre a carico della Città le 
spese per manutenzione straordinaria dei locali e per manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle parti comuni dello stabile, i cui costi trovano copertura nei fondi 
impegnati da parte dei Servizi di competenza; 

7) di prendere atto che con decreto n. 233/2014 del 7 luglio 2014 la Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha rilasciato l’autorizzazione alla 
concessione d’uso condizionatamente al rispetto delle vincolanti prescrizioni indicate nel 
decreto e riportate nel Disciplinare allegato al presente provvedimento; 

8) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Associazione A.I.Z.O. 
con cui si attesta la non applicazione alla stessa di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 
Legge 122/2010, in quanto o.n.l.u.s. (all. 4); 

9) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione di Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008) come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 29 ottobre 2014; 

10) che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, così come risulta dal 
documento allegato (all. 3); 

11) di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio Concessioni della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie; 

12) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                   

 
 

Il Vicesindaco 
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Elide Tisi 
        

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio 
Promozione della Sussidiarietà  

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
Il Dirigente Servizio 

Concessioni 
Tiziana Scavino 

 
p. il Dirigente Servizio 

Stranieri e Nomadi 
(Laura Campeotto) 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 gennaio 2015. 
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Allegato n. 1 
 


 
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE ALL’ASSOCIAZIONE A.I.Z. O. O.N.L.U.S. DI LOCALI DI 
PROPRIETA’ DELLA CITTA' SITI IN VIA FOLIGNO 2  
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
L'Amministrazione Comunale concede a titolo gratuito all’Associazione A.I.Z.O. - Associazione Italiana 
Zingari Oggi o.n.l.u.s. (c.f. 97518200015, P. IVA 05332460012), avente sede legale in Via Foligno 2 – 
10149 Torino, locali di proprietà comunale, assegnati alla Circoscrizione V e messi a disposizione dalla 
stessa alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, siti al piano terreno di Via 
Foligno 2, evidenziati in apposita planimetria, censiti al N.C.E.U. al foglio 1108, mappale 171, subalterno 4 
parte, presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città ed appartenenti al patrimonio indisponibile della 
Città.  
La competenza e il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione per quanto riguarda i soli aspetti 
edilizi di cui al successivo art. 6 sono attribuiti al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, mentre, per quanto attiene agli aspetti gestionali, sono attribuiti al 
Servizio Stranieri e Nomadi della medesima Direzione. 
 


ART. 2 
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 


 
I locali oggetto della presente concessione sono da destinarsi a sede dell’Associazione A.I.Z.O. e centro delle 
attività statutarie dell’Associazione stessa, quali interventi diretti alla popolazione rom e sinta, attività di 
consulenza e formazione, iniziative culturali e di informazione. 
In particolare, l’Associazione prevede una serie di interventi sia di accompagnamento a favore dei nuclei 
familiari rom e sinti stanziali sul territorio cittadino, sia su eventuali inserimenti già effettuati e che 
necessitino di ulteriori interventi integrativi, anche in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali. 
E’ vietata, in tutto o in parte, la cessione in godimento dei locali, la cessione del contratto di concessione 
dell’immobile e di gestione dei servizi, nonché la cessione di un ramo d’azienda comprendente tali beni ed 
attività, pena la decadenza immediata della concessione. 
Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione l’utilizzo dei locali per iniziative 
temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. 
Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile, dovranno essere 
espressamente autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all’inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgomberi da persone e cose, 
nonché in buono stato di uso e manutenzione, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun 
indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento 
degli eventuali danni arrecati.  
Poiché l’edificio in questione è contraddistinto da un’architettura tardo-razionalista, così come riconosciuto 
dal decreto di tutela n. 62 emesso il 02.03.2012 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte, con decreto n. 233/2014 del 07.07.2014 la stessa Direzione ha rilasciato l’autorizzazione alla 
concessione d’uso condizionatamente al rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni indicate nel 
provvedimento: 


- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l’attuazione di adeguate opere di 
manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all’approvazione della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e 
Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 D.Lgs 42/2004 e s.m.i. Si 
precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico, di quant'altro necessario alla 
tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di 
progetto; un eventuale cambio di destinazione d'uso, anche se non comporterà opere edilizie, dovrà essere 
preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio; 
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- le unità immobiliari in questione potranno essere destinate ad uso socio-culturale ed assistenziale; 
non potranno essere destinate ad usi incompatibili ed essere occupate da apparati tecnici invasivi; qualunque 
cambiamento d'uso, anche se non comporterà opere edilizie, dovrà essere comunicato ed autorizzato dalla 
Soprintendenza competente; 


- dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene; 
- le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere anche trascritte nei 


registri immobiliari. 
 


ART. 3 
DURATA 


 
La concessione ha una durata pari ad anni 4 (quattro) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo 
alla data di esecutività della successiva determinazione dirigenziale di approvazione della concessione stessa. 
Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto l’Associazione dovrà presentare domanda di 
rinnovo nelle forme di rito entro il 180° giorno precedente la data di scadenza della concessione medesima. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la qualità del servizio prima di procedere al rinnovo, 
subordinato all’esito positivo della verifica e al rinnovo della disponibilità della messa a disposizione dei 
locali da parte della Circoscrizione V. 
E' prevista la possibilità di recesso anticipato da parte del concessionario in corso di rapporto, con lettera 
raccomandata, con un preavviso di tre mesi. In tale caso rimarranno a carico dell’Associazione tutte le spese 
sostenute per gli interventi di cui all’art. 6, senza alcun onere od indennità di sorta per l’Amministrazione. 


 
ART. 4 


CONSEGNA 
 
I locali sono consegnati all’Associazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
L’Associazione dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali 
suscettibili di influire sull’espletamento del servizio; pertanto non potrà eccepire, durante l’esecuzione del 
servizio stesso, la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a 
meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore. 
La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in 
tutto od in parte l’utilizzo. 
Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città. 
I locali a disposizione devono essere completamente arredati in maniera adeguata all’uso previsto e alle 
norme vigenti. 


 
ART. 5 


REVOCA E RICONSEGNA 
 
Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. 
In caso di revoca della concessione si risolveranno automaticamente i rapporti contrattuali con 
l’Associazione. 
L’Associazione non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata 
dell’immobile. 
Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città liberi e 
sgomberi da persone e cose, nonché in buono stato di uso e manutenzione con tutte le migliorie apportate 
senza alcun onere per la Città. In caso di difformità, l’Amministrazione produrrà apposito verbale 
assegnando un tempo affinché l’Aggiudicatario provveda; in caso di inottemperanza, l’Amministrazione 
potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi all’Aggiudicatario. 
 


ART. 6 
MANUTENZIONI 


 
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali concessi, così come principalmente definiti dall’art. 3 
comma 1 D.P.R. 380/2001 (<<“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le 
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti>>), dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB 
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del 27/4/1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9/5/1984 e dal Piano Regolatore 
Generale della Città di Torino, delle aree esterne e delle aree verdi di pertinenza (là dove presenti), potatura 
compresa, degli impianti, nonché tutti gli interventi, anche configuratisi di manutenzione straordinaria, 
necessari per l’adeguamento alla normativa vigente o intervenuta, in merito alla sicurezza degli utenti e dei 
lavoratori, sono a carico dell’Associazione. 
In particolare è onere dell’Associazione, a propria cura e spese, eseguire tutti gli interventi essenziali per 
garantire la sicurezza fisica degli utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in 
sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, 
statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc. 
Sono, altresì, a carico del gestore gli interventi per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/08 e di prevenzione incendi, qualora necessari, e per l’eventuale necessità di abolizione o 
superamento delle barriere architettoniche. Si evidenzia che sarà cura del concessionario, in relazione 
all’utilizzo dei locali, predisporre il piano di evacuazione in caso di incendio, la valutazione dei rischi per gli 
ospiti e operatori, nonché adottare eventuali misure correttive integrative, necessarie a garantirne la 
sicurezza. Si precisa che le eventuali certificazioni e/o dichiarazioni di cui alla normativa vigente in materia 
antincendio (D.P.R. 151/11 e s.m.i.) dovranno essere predisposte ed intestate al concessionario in quanto 
gestore dell’attività e datore di lavoro. 
Qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di 
disinfezione dei locali. 
La manutenzione straordinaria generale degli immobili e degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle parti comuni del fabbricato è a carico dell’Amministrazione Comunale che vi provvede 
direttamente o tramite la partecipata IREN Servizi Innovazione S.p.a.; le relative spese trovano copertura nei 
fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza. 
Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi di cui sopra, il concessionario è tenuto al pagamento - 
calcolato in percentuale - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni 
dello stabile. 
Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente 
autorizzato per iscritto dall’Amministrazione comunale. 
Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in 
presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone 
e/o allo stabile che possano verificarsi. 
L’Amministrazione comunale, su richiesta del Servizio Concessioni, potrà in ogni caso a suo insindacabile 
giudizio, provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi 
imprevisti o situazioni di particolare urgenza, addebitandone i costi all’Associazione, qualora rientri nella 
tipologia di interventi di manutenzione ordinaria o derivi da mancata manutenzione ordinaria. 
Il gestore è tenuto a redigere semestralmente, e comunque anche solo a semplice richiesta 
dell’Amministrazione, un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
effettuati e a trasmetterlo al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, allegando l’elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro 
dovrà essere conservato presso la struttura). 
La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultassero insufficienti 
e/o non eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il cui onere è 
totalmente a carico dell’Associazione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione potrà esigere 
la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti all’inadempimento. 
 


ART. 9 
PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/ 08 E S.M.I. - 


DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZ A 
 
Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali concessi, tutti gli adempimenti discendenti dagli 
obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in 
ottemperanza all’art. 17 comma 1 lett. a art. 28 del Decreto Legislativo medesimo, l’adozione delle misure di 
prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei 
lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 
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In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano di 
Gestione delle emergenze e di evacuazione. 
Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei 
D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) Valutazione dei rischi d’incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2; 
b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 
9/04/1994 artt. 14-15-16-17; 
c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 e D.M. 
9/04/1994 art. 14; 
e) Gestione dell’emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al D.M. 
10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14; 
f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6; 
g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 
9/04/1994 art. 10; 
h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI 
art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14; 
i) Adempimenti di cui agli artt. 17 – 18 -28 -29-36 -37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di 
lavoro/Gestore del Servizio; 
j) Gestione delle emergenze di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/08; 
k) Prevenzione Incendi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 81/08; 
l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all’art. 64 del D.Lgs. 81/08; 
m) Ulteriori adempimenti non espressamente richiamati contenuti nei Decreti Ministeriali 10/03/1998, 
9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 


ART. 7 
CERTIFICAZIONI 


 
L’Amministrazione si impegna a consegnare copia delle certificazioni in suo possesso e precisamente: 
licenza di abitabilità n. 788 del 02.07.1970, prot. 1970 117. 
Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all’acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni 
necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell’eventuale autorizzazione al funzionamento, di 
tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d’uso dei 
locali di cui all’art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti. 
L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è 
prevista autorizzazione al funzionamento. 
Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di adeguamento realizzati deve essere consegnata al 
Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
 


ART. 8 
SPESE 


 
Permangono a carico dell’Associazione tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, 
riscaldamento, tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di servizi condominiali, nonché la tassa rifiuti. 
Sono a carico del gestore anche le linee telefoniche, fax, ADSL e i relativi consumi, nonché la pulizia dei 
locali. 
Si forniscono i seguenti riferimenti: 
� superficie complessiva: mq 4722,64 circa; superficie locali concessi: mq 231,61 circa; percentuale di 


recupero: 4,9%; 
� volumetria complessiva: mc 14823,35 circa; volumetria locali concessi: mc 804,45 circa; percentuale 


di recupero: 5,43%; 
� riscaldamento: contatore a metano matr. 80489, PDR 09951207918010 (intestato alla Città); 
� acqua: contatore matr. 190800605, codice utente 0010131387 (intestato alla Città); 
� presa antincendio: codice utente 0010131553 (intestato alla Città); 
� energia elettrica: contatore matr. 41842, contratto n. 30478371, POD IT020E00681284 (intestato ad 


A.I.Z.O.). 
Si dà atto che l’utenza elettrica, la linea telefonica e la tassa rifiuti sono già intestate all’Associazione. 
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Poiché all’interno del compendio immobiliare in questione sono installati impianti centralizzati (termico ed 
idrico) la cui separazione, soprattutto per quanto riguarda l’impianto termico, presenta considerevoli 
problematiche tecniche, i contratti di fornitura resteranno intestati alla Civica Amministrazione. 
Pertanto, la Città provvederà nei confronti del gestore al recupero dei costi delle utenze calcolati sulla base 
dei seguenti criteri stabiliti dalla circolare prot. 9649 del 26.11.2012: 


- per il riscaldamento il costo sarà addebitato in base ai metri cubi costituenti il volume netto 
riscaldato dei locali in uso, nonchè in base ai criteri di rilevazione consumi stabiliti dalla Società 
“IREN Mercato”; 


- per quanto riguarda l’acqua sarà addebitato il costo in proporzione alla superficie netta dei locali in 
uso. 


Inoltre, il concessionario si obbliga a comunicare nei mesi di aprile e ottobre la lettura dei contatori termico e 
idrico all’indirizzo di posta elettronica    ufficio.utenze@comune.torino.it . 
Sono altresì a carico dell’Associazione le spese relative all’installazione, sostituzione, riparazione e 
manutenzione dei misuratori individuali. 
Tutte le spese dell’atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero 
a carico del concessionario. 
 


ART. 9 
ASSICURAZIONI 


 
E’ fatto obbligo al concessionario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la 
responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, 
eventi atmosferici, etc.  
Copia delle suddette polizze assicurative stipulate deve essere presentata al Servizio Concessioni della Città 
di Torino. 
 


ART. 10 
RESPONSABILITA' 


 
L’Associazione terrà l’Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà 
rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia 
durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso del 
periodo della concessione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione. 
L’Associazione manleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l’uso del bene e la 
gestione dello stesso. 
Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il 
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in 
ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso 
I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.F.: obblighi in 
materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie 
professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela 
materiale dei lavoratori. 
 


ART. 11 
ACCERTAMENTI 


 
I Funzionari dell'Amministrazione comunale competenti per materia, muniti di tesserino di riconoscimento, 
potranno accedere ai locali concessi, previo avviso anche telefonico ai responsabili dell’Associazione, per 
accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa. 
Al Servizio Stranieri e Nomadi spetterà la supervisione sul servizio svolto dall’Associazione e la verifica del 
rispetto delle condizioni contrattuali. 
Il monitoraggio del rispetto degli aspetti tecnici contenuti e normati dal presente disciplinare è attribuito al 
Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, che vi provvede 
anche tramite il supporto dei Servizi Tecnici Comunali. 
 


ART. 12 
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PROPRIETÀ 
 


Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., sono 
acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a 
corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 
 


ART. 13 
INADEMPIENZE  


 
Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente disciplinare da parte 
dell’Aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, quest’ultima procederà alla 
contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta, riservandosi di procedere all’applicazione di 
penali commisurate al danno procurato. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca 
della concessione. 
In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, la Città potrà esigere la 
restituzione immediata del bene, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti 
all'inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgomberi da persone e cose di 
proprietà dell’Associazione, nonché in buono stato di uso e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta 
a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo. 


 
ART. 14 


OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI  
 
Il concessionario s’impegna all’osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso 
del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico 
del contravventore sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione. 


 
ART. 15 


DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
 
Il concessionario deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie 
sarà, pertanto, quello di Torino. 
 
 
 
 
Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. 
 
Torino, lì 
 
 


Il Dirigente del Servizio     Il Dirigente del Servizio 
  Promozione Sussidiarietà, Famiglia, Salute            Concessioni 
        Dott.ssa Patrizia INGOGLIA              Arch. Tiziana SCAVINO 


 
 
 
 
 
 
 


Per accettazione, 


firma ________________________________________           


data ____________ 
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Cognome e nome _________________________________________________________________ 


Luogo e data nascita _______________________________________________________________ 


Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 


Indirizzo dell’Associazione _________________________________________________________ 


Telefono dell’Associazione _________________________________________________________ 


 








CITTA'DI TORINO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE


ALLEGATO 3


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto


"IMMOBILE DI PROPRIETÀ1 COMUNALE SITO IN TORINO - VIA FOLIGNO 2.
CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.I.Z.O. O.N.L.U.S. E APPROVAZIONE
DISCIPLINARE"


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a
carico della Città.


Il Dirigente
mozione Sussidia


Parr'zici IA


ie servizio
, Famiglia, Salute
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Torino, 28/01/2014


Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Concessioni
Via C.I. Giulio 22 -10122 Torino
FAX 0114425442


Oggetto: Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convcrtito con Legge
30.07.2010, n. 122


La sottoscritta CARLA OSELLA, in qualità di legale rappresentante di
A.LZ.O, ONLU8, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità degli atti, richiamate dalFart. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche


ATTESTA


che A.LZ.O. onlus si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n.
78 convcrtito nella legge 122/2010, art. 6 e. 2
ovvero che il Decreto Legge n. 78 convcrtito nella legge 122/2010, art, 6 e. 2
non si applica a A.LZ.O. onlus in quanto:


D ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n, 300 del 1999 e dal D.
Lga. n. 165 del 2001


università
ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
camera di commercio
ente del servìzio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge finanziario
ente previdenziale ed assistenziale nazionale
ONLUS
associazione di prorno/ione sociale
ente pubblico economico individuato con Decreto del Ministero


n
p
n
LI
ci
n
X
a
a
dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante
p società


Data
28/01/2 Firma


Affiliata: EurapMn Union Migranti F
Fadarata con la Romani Union, rìoo «ttl'ONU, 2-3-1979
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